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Importo a base d'asta dei servizi da appaltare, come stimato con riferimento al Decrcto
ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, € 37.299,97 di cui:
€ 11.134,28 per misure e contabilita,
€. 26.165,69 per coordinamento alia sicurezza in fase di esecuzione,
al netto del contribute previdenziale ed assistenziale e dcU'lVA nella misura vigente.

Categorie Destinazionc ID. Grado Ex lege Importo delle
funzionale complcssita 143/1949 opere ~dili_..._....

Edilizia Edifici e E.2l 1.20 IId € 999.348,72
rnanufatti
esistenti

1. Oggetto del bando
Stazione appaltante Comune di Regalbuto (EN) - piazza della Repubblica, 1 - 94017
Rcgalbuto (EN) - www.cornune.regalbuto.en.it
Estremi del progctto ammesso a finanziamento Fondi MIUR - Delibcra CIPE del
30.6.2014 - Lavori di manutenzione srraordinaria edifici scolastici - Scuola Elementare
G. F. Ingrassia ~ Regalbuto (EN)
Categoria dei servizi in appalto: Servizi Cat. 12 dell'all. ITA.del D. Lgs. 163/06 - Cl'C
867 - CPV oggetto principale 71317000-3 - Codice NUTS: ITG 16.
Piu nel dettaglio il servizio avra ad oggetto:
- misure e contabilita dei lavori (ai sensi dell'articolo 185 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
- coordinamento per la siClIreZ7J1 in fase di esecuzione dei Iavori (ai scnsi dell'articolo 92
del D. 19s.81/2008 e s.m.i.).
Classi e categorie/gradu dl complessita di cui alla tavola Z-l del D.M. Giustizia n.
143/20n

GARA DEL 24-9-2015

C.D.P. B54H14000950005 - C.I.G. Z1615CB3CE
******

RANDO DI GARA PER PROCEDURA APERT A
D' AFFIDAMENTO DI SERVIZI D'ARCHITETTURA E INGE
GNERIA (COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITA DEI LA VOIU

DI MANUTENZlONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI
- SCUOLA ELEMENT ARE G. F. INGRASSIA - REGALBUTO -EN)

SETTORE TECNICO LA VORl PUIlBLICI

COMUNE DI REGALBUTO
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5. Mgdalita di stipulazione del contratto c di liquidazione
a) Contratto stipulate mediante sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico;
b) corrispettivo forfetario non modificabile, dopol' aggiudicazione, se non nei casi di cui
alla lettera c);
c) adeguamento del corrispettivo, proporzionaimente alle modalita di determinazione del
corrispettivo originario, esclusivamente nei casi previsti dallo schema di contratto di
incarico e in presenza di:
- c.l) pcrizie di variantc ai sensi dell' articolo 132, comma 1, letterc a), b), c) e d), del
decreto legislative n. 163 del 2006, purche autorizzate della Stazione appaltante, !1C!l

imputabili direttamente 0 indirettamente alla responsabilita del soggetto affidatario;
- c.2) accoglimento di riserve dell'esecutore, per ragioni non imputabili direttamente a
indirettarnente alla responsabilita del soggetto affidatario;

4; Luogo e termine di c.secuzionc
Luogo di esecuzione
Cornune di Regalbuto (EN) - Piazza XXIV Maggio - Scuola elemcntare G. F. Ingrassia.
Termine di esecuzione
Dalla data di stipula del contratto d'incarico sino alia approvazione del collaudo finale dei
lavori (durata contrattuale prevista del lavori 300 giorni). Sono fatti salvi i maggiori
tempi per cventuali proroghe, novazione dei termini contrattuali e/o sospensione dei
lavori.

3. ~'inanziamento
Fondi MUJR ~Delibera CTPE del 30.6.2014

2. Procedura di garg
Procedure aperta ai sensi dell' art. 55 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, e ss.mm.ii, come
richiamato dall'art, 124 dello stesso decreta, con aggiudicazione al concorrente che avra
offerto il prezzo pill basso sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 1 del
D. Lgs. IL 163/2006 e ss.mm.ii. con l'applicazione de11e nuove norme di cui aUa Iegge
regionale 10.7.2015, n. 14, art. 1 (pubblicata nel supplemcnto ordinario della GURS n.
29 del 17.7.2015), COS! come ilJustrata nella circolare csplicativa dell'Asscssorato
Regionale Infrastrutture e Mobilita, prot. 55768/DRT del 31.7.2015.
Trova applicazione il criteria dell'esclusione automatica dana gena delle offcrte chc
presentano una percentuale di ribasso pari 0 superiore alia soglia di anomalia individuata
al comma 6 bis dell'art. 19 della L.R. n. 1212011 COS! come modificato dall'art. 1 della
L.R. n. 14/2015.
La facolta di esclusione automatica non e comunque esercitabile quando iInumero delle
offerte ammesse e inferiore a 10; in tal caso si applica l'art. 86 comma 3 del decreto
legislativo n. 163/2006.
I concorrenti che effettuano un ribasso superiore al 25%, a pena di esclusione, devono
produrre, nell'offerta, Ie relative analisi giustificative che sono valutate dalla
Commissione di gara nel casu risultino aggiudicatarie ) in sede di veri fica di congruita.
l.'aggiudicazione provvisoria avviene all'offerta che pili si avvicina per difetto alla soglia
di anomalia ottenuta applicando l'art. 1 della Legge regionale 10 luglio 2015 n. 14.
Qualora risultino migliori due 0 piu offerte uguali, si precede all'aggiudicazione
provvisoria mediante sortcggio tra le stesse.

._-_---_.__ ----_.

-----------------_._---
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9. Soggetti ammessi alIa gara

8. Termine, indirizzo di ricezione delle offerle, modalifa di presentazione
Termine perentorio di ricezione delle offerte: ore 10,00 del 24 Settembre 2015.
Indirizzo: Comune di Regalbuto - Pi2Z7.a della Repubblica 1- 94017 Regalbuto (EN).
Modalita: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gam.

7. Luogo e data di celcb.-azionedella gara
La gara sara celebrata ilgiorno 24 Settembre 2015 alle ore 11,00 nei locali dell' Ufficio
Tecnico del Comune di Regalbuto, in Piazza Vittorio Veneto I, e senza che ne sia data
comunicazione ai concorrenti, alle ore 9.00 dei giorni successivi sino al terrnine della
gara.
Nel caso di mnncata celcbrazionc della gara, i partccipanti non potranno vantare alcun
diritto nei confronti dell' Amministrazione, nernmeno a titolo di rimborso spcse.
Possono presenziarc alla gara i rappresentanti degli operatori economici concorrenti 0
loro delegati.

6. Elaborati e documcnti di gara
Sono disponibili sul sito internet del Comune di Regalbuto, all'indirizzo
www.comune.re1ll!Ibuio.en.it - Sezione Bandi - it presente bando di gara, it disciplinare di
gara, 10 schema di contratto d'incarico (disciplinare).
Sono visionabili presso 1a sede dell'Ufficio tecnico del Comune di Regalbuto, in Piazza
Vittorio Veneto 1, gli elaborati progettuali relativi al progetto esecutivo previo contatto
al seguente numero di te1. 0935 911364 0 al seguente numero di fax 0935 9 i1360 0 al
sceucntc :.,,11'rizzo ,.,;.~"" edilizi~ia.nri ".,j,.•CA~l""'e ro,..,Ibutofn\"""" ;t=> t:;u'"' lL'-' U.1U L '-u. }J\.I~ \:"Ul \oJ'&' vc.u..a. VLl uu .''-C:;'H- "'t'1.l-"='''' ..:....
Gli stessi possono essere richiesti (con richiesta tramite fax 0 e-mail) e acquisiti, previo
pagamento delle spese di riproduzione.
Eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura di gara dovranno esserc
trasmesse a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo pec
edilizia.privata.comune.regalbuto@p<Jc,it , entro e non oltre il quinto giorno antecedente
la scadenza del tennine di presentazione delle offerte. n riscontro alle suddette richieste
avverra unicamente mediante pubblicazione sul site internet www.comune.rcgalbuto.en.it
- Sezione Bandi.
Inoltre, eventuali delucidazioni relative agli aspetti generali inerenti Ie modalita di
partecipazione alla gara potranno cssere richieste all'Ufficio tecnico del Comune di
Regalbuto, in Piazza Vittorio Veneto I, al numero 0935 911364 eselusivamente nei
giorni di Luncdi e Giovedi dalle ore 15,30 aile ore 17,30.
Ogni altra comunicazione/richiesta previste dalla legge, sara effettuata dalla stazione
appaltante al nurnero di fax 0 all'indirizzo e-mail indicato dal concorrcnte, che
contestualrnente all' indicazione dovra autorizzame l'utilizzo,
Tutta la docurnentazione afferente la partecipazione alia presente gara deve essere redatta
in lingua italiana e se redatta in una lingua diversa dall'italiano, dovra essere
accompagnata da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e dalla
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto che ha rcdatto la traduzione,
attestante la fedelta al testo originale.

- c.3) affidamento di prestazioni meramente accessorie non previste in origine,
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10. Reguisiti di partecipazioll£
1(J_t]. Requisiti g~nerali. dt idorteitu pl'o[essioriale:
1) W1 architetto 0 un ingegnere per Ia misura e contabilita, iscritto al competente Albo
dell'Ordine profcssionale;
2) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza c Ia salute nei cantieri (articolo
98 del decreto lcgis1ativo n. 81 del 2008), iscritto al competcntc Albo dell'Ordine
professionale;
3) C amrnessa la coincidenza nella stesso soggetto (persona fisica) con it soggetto
abilitato al coordinamento per 1a sicurezza di cui a1 numero 2) con uno qualsiasi dei
soggctti di cui al numero 1), purche in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del
decreto legislative n. 81 del 2008.
Per Ie societa di professionisti e di ingegneria, iscrizione alla C.C.I.A.A ..
I suddetti requisiti devono essere dichiarati con Ie modalita stabilite nel disciplinare di
gam.
I suddetti requisiti devono essere tutti posseduti sia dall'operatore econornico chc
concorre singolarmente che, in caso di AT.!., da tutti gli operatori econornici riuniti.
JO.b Requisiti rela/.ivi aila cClpac:iti'l economica - finanziaria:
Fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del DPR 207/2010, espletati negli
ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo almena pari
ad E. 100.000.
lt).« Requisiti relativi alla capacita tecnico - professionale:
ltrc.l Avvenuto esplctamento negli ultimi died anni di scrvizi di cui a!l'articolo 252 del
DPR 207/2010, rclativi a lavori appartenentl ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla bast: delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e catcgoria pari a
2 volte l'irnporto stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, caIcolato con riguardo
ad ognuna delle classi e categoric (N.B. Si prccisa che ai sensi dall'art, 8 del D.M.
143/2013 e della Determinazione ANAC n. 412015, a cui si fara riferimento
nell'esperimento della gara, all'interno della stessa categoria d'opera, gradi di
complessita maggiore qualificano it concorrente anche per opere di complessita
inferiore) ;
10.c.2 Avvenuto svolgirnento negli ultimi died anni di due servizi di cui all'articolo 252
del Dl'R 20712010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono j servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un
valore di 0,80 voltc l'importo stirnaro dci lavori cui si riferiscc la prestazicne, calcolato
ccn rizuardo <>,.1 cgnuna delle classi e categoric po riferiti <l tinoloaie eli lavori analochi n(>r'"'v .lJ.,bY._.. ...~ ~1t,.L J.1\.4.1<";' "'-_.... ....., v.,""" '" ., - ..~~ ............. .&t' ......• ....~04.' .. ......." .. --.,..··~....'O.........1--_£

dimensione c per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamcnto (N.B. Si
precisa che ai sensi dall'art, 8 del D.M_ 14312013 e della Determinazione ANAC n.
4/2015, a cui si fara riferimento nell'esperirnento della gara, all'interno della stessa

Sono amrncssi i soggetti indicati dall'art, 90, comma 1. Iettere d), e), f) f-bis), g) ed h) del
D. Lgs 163/2006.
La partecipazione alia gara dei raggrupparnenti temporanei e dei consorzi di concorrenti e
disciplinata dall'art. 37 del "Codice", in quanto compatibile. In analogia alle previsioni di
cui all'art. 253 del D.P.R. 207/10, i raggruppamenti di cui all'art. 90, comma I, lett. g),
del Codice devono prevedere la presenza di almeno llll professionista laureate abilitato da
meno di 5 anni all'esercizio della professione.

------_ --,......_--,...__ ..__ ._--_._ .._--_ ..-



~ L'offcrta dci concorrcnti deve essere corredata, a pens di esclusione, da cauzionc
provvisoria, come dcfinita dall'art. 75 del Codice, e costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di
tesoreria provinciale 0 presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore
della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) in contanti, con versamento presso tesoreria comunale;

c) da fideiussione bancaria 0 assicurativa 0 rilasciata dagli intermediari iscritti
nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via
esclusiva 0 prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione cantabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'art. 161 del d.Jgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti 0 in titoli del debito
pubblico, dovra essere presentara anche una dichiarazione di un istituto bancariol
assicurativo 0 di altro soggetto, di cui al comma 3 dell 'art. 75 del Codice, contenente
I'impegno verso i1 concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario,
garanzia fideiussoria relativa alla cauzionc dcfinitiva in favore della stazione appaltante.

12. Cauzionie garanzicrichicste

Ai sensi dell'art. 49 del "Codice" il concorrente potra fare ricorso all'istituto
deH'avvalimento. ]] concorrentc c I>impresa ausiliaria devono rend ere e produrrc, a pena
di esc!usionc , le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del citato rui.49
con Ie specificazioni di cui all' art. 88, comma 1, del DPR 207/20LO.

categoria d'opera, gradi di complessita maggiore qualificano il concorrente anche per
opere di complessita infcriore),
I requisiti di cui ai supcriori punti lO.b e l G.c.l , in caso di raggruppamenti temporanei
orizzontali, devono essere posseduti dall' operatore economico individuato come
"mandatario" in misura non inferiore al 60% e dall'/gli operatore/i economico/i
individuato/i come "rnandante/i" inmisura non inferiore aJ 20 %.
11requisite di cui al superiore punto lO.c.2, in caso di raggruppamenti temporanci puo
esscre posseduto da uno solo dei soggetti raggruppati e cumulativamente da pili soggetti,
Tn ogni caso il raggruppamento deve complessivamente possedere i requisiti nel suo
complcsso.
I servizi di cui all'articolo 252 del DPR 207/2010 valutabili sono quelli iniziati, ultimati
e approvati nel decennio ° nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, ovvero Ia parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per i1 caso di
servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti
privati documentati atrraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai
committenti privati 0 dichiarati dal1'operatore economico che fornisce, su richiesta della
stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi 0
concessori, ovvero il certificate di collaudo, inerenti i1 lavoro per il quale e stata svolta la
prestazione, ovvero trarnite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione
medesima

---_ ..•_._------ ._--------



In caso di prcstazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa
dovra:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui at comma 4 dell'an. 127 del
Regolarnento (nelle more dcll'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, Ia
fideiussione redatta secondo 10 schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attivita
produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovra essere integrata mediante la previsione
espressa della rinuncia all'cccezione di cui all'art, 1957, comma 2, del codice civile,
rnentrc ogni riferimento all' art. 30 della 1. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intcndersi
sostituito con l'art, 75 del Codice);

- essere prodotta in originale 0 in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto
garantito;

- avere validita per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offcrta;

- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggrcgazioni ill imprese di rete 0
ccnsorzi ordinari 0 GEIE, a partecipanti con idoneita plurisoggettiva non ancora costituiti,
essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento,
l'aggrcgazione di imprese di rete, it consorzio 0 it GEIE;
- prevedere espressarnente:

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui
all'art, 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con
il debitore;

• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui aU'art. 1957 del C.C.~

• Laloro operativita entre quindici giorni a semplice richiesta scritta della S.A.;

• la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell ,app alto , a richiesta del concorrente, una garanzia Iideiussoria, relativa alla
cauzione definitiva, di cui agli artt, 113 del Codice e 123 del Regolamento.

La cauzione provvisorin rcsta stabilita nella ruisura pari a € 746,00 (cum
settccentoquarantasei/Ou) [2% (due per cento) dell'importo complcssivo dcll'appalto] c la
cauzione definitiva nella misura di cui all'art. 113 del Codice, Ai sensi dell'art, 40,
comma 7, del Codice, qualora it concorrcnte sia in possesso della certificazione del
sistema di qualita aziendale conforrne alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
la cauzione provvisoria e stabilita in ~ 3'/3,UU (curo trecentosettantatre/OO) 1.1% (till per
cento) dell'importo complessivo dell 'appalto] e la cauzione definitiva, come determinata
ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Cod ice, e ridotta del 50%.
Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RI1 orizzontale, ai sensi dell'art, 37, comma 2, del
Codice, 0 consorzio ordinario eli concorrenti di cui all'art, 34, comma I, lett. e), del
Codice, !J. concorrente pun godere del beneficia della riduzione dena garanzia solo se
tutu; le iruprese che costituisccno it ruggruppamento eto il ccnsorzio ordinario siano
in possesso della predetta certificazione;

- in caso di partecipazionc in RTI verticale, neI caso in cui solo alcune tra Ie imprese
che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il
raggruppamento stcsso puo beneficiare di detta riduzionc, in ragione della parte delle

- __._._._-----
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11- Altrc informazioni
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovino in una delle
condizioni di cui all'art.38, comma I, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), I), rn), m ter)
ed m quater) del D. Lgs. n.163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
non sono ammessi a partecipare i concorrcnti che non siano in regola con quanto
disciplinato dalla L.68/99;
si procedera all'aggiudicazione anche in presenza di '-IDa sola offerta valida, La
stazione appaltante puo decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente 0 idonca in relazione all'oggetto del contratto (art, 81, co.
3, D. Lgs. n. 163/06);
Ie offerte non possono essere in aumento;
non c ammcsso il subappalto ai sensi dell'art. 91, comma 3, del D'Lgs, n. 163/06~
i partecipanti debbono, inoltre, attestare La loro regolare posizione contributiva nci
confronti degli enti assicurativi e previdenziali;
in C8.S0 di migJiori offerte uguali si procedera al sorteggio;
foro competente: Tribunalc di El'INA; e csclusa la competenza arbitrale;
il pagamento avverra a stati d'avanzarnento contestualmente al pagamento delle
opere. Ai sensi di quanta disposto dall 'art. 4 de] d. 19s. 231/2002 e ss.mm.ii. i
pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dal tcrmine di cui al comma 2/\ del
citato art. 2;
in caso di discordanza tra le clausole del presente bando di gara e quellc di altri
elaborati progettuali elo atti di gara, vale quanta indicato nel presente bando;
il presente bando non vincola in alcun modo Ia stazione appaltante all'espletamento
della gara ne alla successiva aggiudicazione. La stazione appaltante, a proprio
insindacabile giudizio 0 decisione, si riserva di sospendere annullare 0 revocare Ia
proccdura di gara in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione,
senza che icandidati 0 concorrenti () aggiudicatari abbiano per cio nulla a pretenderc;
l'aggiudicatario dovra pre stare la cauzione definitiva nella rnisura e nei modi previsti
dall'art. 113 del D. lgs. N. 163/2006. Si applicano Ie disposizioni di cui all'art. 75 ,
comma 7, del D. Lgs. n. 163/06;
la Stazione appaltante si riserva la facolta di applicare le disposizioni di cui all'art.
140 del D. Lgs. n. 163/06;

prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume
nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1,
del Codice, il concorrente puo godere del bcneficio della riduzione della garanzia nel
caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio,

p... La mancata presentazione della cauzione provvisoria costituira causa di csclusionc,

Ai sensi dell' art. 75: comma. 6, del Codice, la cauzione provvisoria verra svincolata
all'aggiudicatario automaticamente at momento della stipula del contralto, mentre agli
altri concorrenti, ai sensi dell'art, 75, comma 9, del Codice, verra svincolata entro trenta
giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del disciplinare d'Incarico I'aggiudicatario deve presentare:

- la cauzione definitiva, nella misura e nei mod iprcvisti dal L'art. 113 del Codice e dall' art.
123 del Regolamcnto;

"'-----.-- ..,--~--------------
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termine eli validita dell'offerta: 180 giorni;
avverso il presente bando, il verbale di aggiudicazione ed il provvedirncnto di
aggiudicazione puo esser proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
I termini di prescntazione dei rieorsi sono iseguenti:
a) entro 30 glomi dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla
partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedirncnto di esclusione;
c) entro 30 giomi dalla conosccnza del provvedimento di aggiudicazione,
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR. Sicilia - scz, Catania. Per
quanto riguarda 1a presentazione eli ricorsi si richiama l'art. 243 bis del "Codice dci
contratti pubblici" ed it Codice del processo arnministrativo approvato con D. Lgs.
'104/2010 art. 119 e 120.
Ufficio presso il quale sono disponibili inforrnazioni sulla presentazionc dei ricorsi:
Comune di Rcgalbuto - Ufficio del dirigcnte tecnico dott. ing. Rocco UHlANO ~
Tel. 0935 91135]) fax 0935911360, indirizzo piazza Vitt, Veneto 1, 94017
Regalbuto (EN), e-mail rocco.libiano(tilcornune.rc(l.albuto.en.it ~
ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m. ed integrazioni, i dati
personali verranno raccolti per 10 svolgimento delle funzioni istituzionali della
Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non
superiore a quello necessario agli scapi per i quali sono raccolti e trattati. n
trattamento dei dati personali avverra nel rispetto delle norrne eli cui al Titolo III
Capo II del D. Lgs. 196/03. L'interessato puo far valere, nei confronti
dell'Arnministrazione Comunale, idiritti di cui all'art. 7,?i sensi degli artt. 8,9 e 10
del D. Lgs. N. 196/2003;
nella prescnte procedura di gara e previsto il soccorso istruttorio nei termini e con le
modalita previste dalla normativa vigeute e in particolare dall'art. 38, comma 2 bis,
del Codice dei Contratti Pubblici;
la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del Codice dei Contratti
Pnhhlici e fissata in€ 40,00 (in Iettere euro quaranta/OO) it cui versamento e garantito
dalla cauzione provvisoria.

II responsabile del procedimento e il geom. Giuseppe AMORE - tel. 0935911364 ) pee
edilizia.privata.comune.regalbuto@pec.it .
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1. Mudl:llitadi prcsentazlonc delle offerte
a) il plico deve pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale ovvero posta
celere ovvero mediante agenzia di recapito ovvero mediante consegna a mano, entro il
termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 24 Settembre 2015, all'ufficio protocollo
della stazione appaltante, pena J'esclusione dalla gam, al seguente indirizzo: Comunc di
Regalbuto, Piazza della Repubblica 1- 94017 Regalbuto.
I plichi non potranno essere inviati con spese di spedizione a carico del destinatario; in tal
caso iplichi verranno rinviati almittente. In caso di consegna a rnano I'ufficio protocollo
rilascera, a richiesta, apposita ricevuta dell' avvenuta consegna,
b) in ogni caso it recapito ternpestivo del plieo rimane ad esclusivo rischio del mittente e
la Stazione appaltante non e tenuta ad effettuare alcuna indagine circa imotivi di riLardo
nel recap ito del plico;
c) il plico e le due buste interne devono recare all'estemo, oltre all'intestazione del
rnittente e all'Indirizzo dello stesso (in caso di A:f.l. del mandatario e delle associate
specificando il capogruppo) che sara considerate quale domicilio eletto per tutte Ie
comunicazioni, Ie indicazioni relative all'oggetto della gar-ae a1 giorno di scadenza della
medesima; si consiglia altrcsi di apporre all'esterno Ia dieitura «Doeumentazione. NON
APRIRE»;
d) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; fa sigillatura del
plico deve essere cffettuata con ceralacca 0 nastro adesivo antistrappo, almcno per quanto
riguarda i Iembi iucollati dall'offerente dopo l'Introduzione del contenuto, e non e
necessaria per ilcmbi preincollati in sede di fabbricazione delle buste;
e) le buste interne devono essere altresi controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura,
con ceralacca 0 nastro adesivo antistrappo, con le modalita di cui alla precedente lettera
d) e devono rccare rispettivamente la dicitura !'A - Decumentazicuc", HE - O.ffeJ:la
ecoaomica"•
La busta itA - Documentazione" dovra contcnere, a pena ill esclusione, i seguenti
documenti:
a) r.kbiesta dLP-flrtecipazionedel concorrente, con I'indicazione:

GARA DEL 24-9-2015

C.U.P. B54H14000950005 - C.I.G. Z16l5CB3CE
******

1>ISCIl)LTNA.RE DI GARA PER PROCI~DlJHA Al)Ji~RTA
D'AFFlDAMENTO DI SF..RVIZID'ARCHITETTURA E fNGE
GNERiA (COORDINAMENTO ALLA SIClJllliZZA IN FASE
DI ESECUZIONE, MISURE E CONTABILITA DEI LAVORl

01 MANUTENZIONE STRAORDINARlA EDIFICI SCOLASTrCI
- SCUOLA ELEMENTARE G. F. INGRASSIA - REGALBUTO -EN)

SETTORE TECNICD LAVORl PUBBLICI

COMUN.E DI REGALBUTO

-------------_._-_._--...._._--_ .._._ .•_--------_-_._-_ .._--_._---
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a.I) della modalita di partecipazione qualc concorrente singolo oppure Quale mandatario
o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori cconornici;
a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 90, comma 1, lettere d), c), f), f
bis) ed h), del decreto legislative n. 163 del 2006.
Nella domanda ilconcorrente deve, altresi, indicare il numero di fax c I'indirizzo e-mail
certificata al Quale Ja Stazione Appaltante inviera tutte le comunicazioni attinenti la
prcsente procedura di gara autorizzandone l'uti!izzo.
La presentazione della domanda di partecipazione implica la presa visione e
J'accettazione del bando eli gara e di tutti gli eventuali documenti complementari allegati
e pubblicari unitamente ad csso e di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva
del contratto;
a-his) cauzione provvisoria nella misura e nei modi previsti dall ,artico]0 75 del Codice
dei contratti pubblici e dal baudo di gara nonche l'impegno di un fideiussore per il
rilascio della garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto;
b) dichiar¢one sostitutiva, resa in conformita alle disposizioni del D.P.R. 2811212000 n
445 e s.m. ed int., con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
1. dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostativc di cui all 'art. 38,
comma 1, lettere a) b), c), d), e), f), g), h), i), 1), m), m-ter) ed m-quater) del D. Lgs
163/2006.
Ai fini del comma 1, Iettera m-quater) del1'art. 38 del D.lgs 16312006, il concorrente

allega, altemativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulate l'offerta
autonomamente;
b) Ja dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, .in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
c) la dichiarazione eli essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
proccdura di soggetti che si trovano, rispeuo al concorrente, in situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente,
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), La Stazione Appaltante esclude j concorrenti per
1. quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elemcnti, La verifica e l'eventuale esclusione sono dispostc dope
l'apertura delle buste contencnti I'offerta economica;
2_ dichiara tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali ha
beneficia to della non menzione;
3_ dichiara, ai sensi dell'art, l/bis della legge n. 38:1 del 18/10/2001, di non essersi

avvalso eli piani individuali di euiersioue del lavoro nero, ovvero in caso contrario,
dichiara che il relative periodo di emersione si e concluso;

4. indica inominativi, le date e luoghi di nascita, di residenza, dei direttori tecnici (se si
tratta di concorrenti individuali), dei soci e <leidirettori tecnici (se si tratta di societa in
nome collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (se si tratta ill societa in
accomandita semplicc), degli amrninistratori muniti di pote:ri di rapprcsentanza, del
socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di societa con
meno di quattro soci e dei direttori tecnici (nel caso di altro tipo d.i societa 0
consorzio), allegando Ie dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445100, dagli stessi 0 in

--------- __ ._--------_ .._-----_._- ..--_-----------------
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alternativa dello stesso concorrente, circa la non sussistenza delle condizioni di cui
all 'art. 38, comma 1, lett. b), lett. c) ed rooter) del Codice dei Contratti;

5. dichiara di avere realizzato ncgli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di
pubblicazione del bando un fatturato globale per servizi di cui aU'articoJo 252 del DPR
207/20]0, non inferiore all'importo richiesto al precedcnte punto 10.b del bando di
gara;

6. dichiara l'avvenuto espletamento ncgli ultimi dicci anni di servizi di cui all'articolo
252 del DPR 207/2010, relativi a lavon appartenenti ad ognuna delle classi o categoric
dei lavori cui si riferiscono i servizi da ailidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per u..11 importo globale per
ogni classe e categoria pari a 2 volte l'importo stimato dei lavon eui si rifcrisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e catcgorie. Elenea i servizi
indicando l' oggetto, gli importi, Ie date e i destinatari pubblici c/o privati dei servizi
stessi;

7. dichiara l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo
252 del DPR 207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidarc, individuate sulla base delJe
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non
inferiore a 0,80 volte I'importo stirnato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categoric e riferiti a tipotogie di lavori
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell 'affid amento. Elenca i due servizi indicando I'oggetto, gli importi, le date e j
destinatari pubblici e/o privati dei servizi stessi;

8. dichiara di essere in regola con quanlo disciplinato dalla L.68/99;
9. dichiara ( solo per chi ricorra all'avvalimento) di ricorrere all'avvalimento e, a tal fine,

allega le dichiarazioni e documentazioni di cui all 'art. 49, comma 2, del D. Lgs
16312006, con le specificazioni di cui all'art. 88, comma 1, del DPR 20712010.

10. dichiara di essere iscritto at competente Albo dell'Ordine Professionale, indicando gli
elementi idenriflcativt e il numero di iscrizione e di essere in possesso di valida
abilitazione per coordinatore alia sicurezza nei cantieri edili;

11. dichiara di essere in regola eon i contributi previdcnziali e assicurativi, indicando
gli elementi identificativi e ilnumero di posizione;

(in caso di concorrente iscritto alia C.C.lA.A.):
12. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n, 44512000 relativa

all'iscrizione C.C.l.A.A., per la categoria adeguata alloggetto della gara.
c) Ilmitatamente ai concorrenti che presentano I'offerta tramite procuratore 0
institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, scrittura privata autenticata
o l'atto pubblico di conferimento della procura odella preposizione institoria 0, in
altcrnativa, una dichiarazione sostitutiva at sensi dell'articolo 46, comma 1, Iettera u), del
(LP.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura 0 della
preposizioue institoria, con gli estremi dcll'atto di conferimento;
d) limitatamente ai raggruppauieuti tempuranei, ai sensi dell'articolo 37, commi 2, 4,
5,7, primo periodo, 8, 9, 10, 12,13 e 14, del decreto legislativo o. 163 del 2006:
d.I) se non ancora costituiti: dichiarazione dj impegno che, in caso di aggiudicazione, i
concorrenti conferiranno mandato eollettivo specialc con rappresentanza ad uno di essi,
indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il Quale stipulera i1 contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prcvista
dalle norme per i raggruppamenti temporanei, corredato dall'indicazione dei scrvizi 0

----._---------_._-----

.--- ----------_.



12

della quota di servizi affidate ai componenti del raggrupparnento temporaneo, ai sensi
dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
d.2) se gift formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di rnandato collettivo speciale,
con l'indicazione del soggctto designato Quale mandatario 0 capogruppo c I'indicazione
dei servizi 0 della quota di servizi da affidare ad ognuno degli operatori economici
component! i1 raggruppamento temporaneo; in altemativa, dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta, con la Quale si attesti che tale atto c gia state stipulato, indicandone gli
estrerni e riportandone icontenuti;
d.3) in ogni caso ciascun concorrente raggruppato 0 che intende raggrupparsi dove
presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui alia prcccdente lettcra b), distintamcntc
per ciascun operatore eeonornico in relazione al possesso dei requisiti di propria
pertinenza;
e) limitatamente ai consorzi stabili di societa, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettcra
h), del decreta legislative n. 163 del 2006, nonche dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6, dello
stesso decreta:
e.I) devono dichiarare l'elenco delle societa consorziate che costituiscono i1 consorzio
stabile (societa di professiunisti e societa di ingegneria), Ie quali allegheranno a loro volta
singole dichiarazioni circa l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei rcquisiti;
c.2) devono dichiarare esclusivamente Ie cause di esclusione che Ii riguardano
direttamente e gli eventuali rcquisiti posseduti in proprio (mcntrc i requisiti posseduti
dane societa consorziate saranno dichiarati separatamentc da queste ultime ai sensi del
prccedente punto e.I); c vietata la duplicazione dei requisiti mediante I'imputazione degli
stessi sia al consorzio stabile che alle societa consorziate;
e.3) la Stazione appaltante puo chiedere la prova documcntale dell 'avvenuta costituzione
del consorzio stabile.
La busta "8- Offerta economica" dovra contcnere, a pena di esclusione, i segucnti
documenti: esclusivamente I'offerta economica costituita daH'offerta di prczzo (n.b. solo
in caso di un ribasso superiore al 25% , a pena di esclusione, i concorrenti devono
produrre, nell'offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate dalla
Commissione di gara nel caso risultino aggiudicataric , in sede di veri fica di congruita).
L'offerta e rcdatta mediante dichiarazione eli ribasso perceutuale unico sull'importo del
corrispettivo posto a bast: di gara di cui al par. 1 del bando di gara, con le seguenti
precisazioni:
a) iJ foglio dell'oflerta, in bollo, e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente 0
da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione
presentata;
b) il ribasso c indicato obbligatoriamente incifre ed in Iettere;
c) in caso di discordanza tra it ribasso indicato in cifre e quello indicaro in lettere prevale
it ribasso percentuale indicate in lettere;
d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negative «>»
(meno), non si applica il principio algebrico del doppio negative corrispondente al
positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
e) il ribasso offerto si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla
formazicne dcllimporto posto a base di gara;
f) !imit2tamente .?! raggruppamenri temperanei !!~!! ancora cosrituiti: ai St:!1S1

dell'articolo 37, c.ornma 8, del decreto !cgislativo !l. 163 del 2006:
f I) I'offerta economica deve essere sottosc.ritta su c.iasc.unfogtio dai legali rappresentanti
di lutti gIi operatori economici che compongono i1 raggruppa111ento temporaneu;
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2. Cause di esclusionc in fase di ammissione
a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui
plico:
a. 1) e pervenuto dopa il termine perentorio di cui al par. 8 del banda di gara,
indipendentcmente dall'entita del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro
postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motive,
it plico non giunga a destinazione in tempo utile;
a.2) presenta modal ita di chiusura c di confezionamento, compresi i sigilli e lc sigle sui
lembi del plica di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gam;
a.J) non reca all'estcrno I'indicazione dell'oggetto della gara 0 la denorninazione del
concorrente;
a4) presenta strappi 0 altri segni evidenti di manornissione che ne possano pregiudicare
la segretezza;
a.S) e pervenuto con modalita diverse da quanto prcvisto al -par. 2 del presente
disciplinare;
b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico e prima dell'apertura delle buste interne, i
concorrenti:
b.I) nel cui plico di invio manca una 0 piu d'una del1e buste interne, 0 con
documentazione concernente l'offcrta econornica intema al plico rna estema aIle buste
interne pertinenti;
b.2) la cui busta interna contenente l'offerta economica presenta modalita di chiusura e di
confezionamcnto, compresi i sigilli c lc siglc sui lemhi, difforrni da quanta prescritto
dagli atti di gara, oppure presenti strappi 0 altri segni evidenti di manomissione che ne
possano pregiudicare la segretezza;
c) sono comunque csclusi, a prescindere daIJe specifiche previsioni che precedono, i
concorrenti:
c.l) che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile oppure inaltra relazione, anchc di fatto,
qualc una rcciproca commistione di soggetti con potere decisionale 0 di rappreseutauza,
anche con riguardo ad un operatore econcmico raggruppato in a!SO di raggruppamento
ternporaneo, 0 ad un consorziato indicato per iI quale it consorzio concorre in caso di
consorzio, u au lUI operatore eeonomico ausiliario, e non hanno dichiarato tale condizione
oppure non hanno unito una busta chiusa con la docwnentazione utile a dimostrare che la
situazionc di controllo 0 Ia relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, ai
sensi dell'articolo 38, comma 2, lcttera b), del decreta legislative n. 163 del 2006;
c.2) che hanno violate uno dei divicti di cui all'articolo 36, comma 5, 0 all'articolo 49,
comma 2, lettera f), 0 comma 8, del decreto legislative n. 163 del 2006, 0 che si trovano
nella situazione eli incompatibilita di cui all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. 5 ottobre
2010, n, 207;
c.3) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che,
ancorche dichiarate inesistenti, e accertata con qualunque mezzo dalla Stazione
appaltante;
c.4) Ia cui documentazione c in contrasto con clausole essenziali che regolano Ia gara,
espressamente previstc dalla presente lettera di invito, ancorche non indicate nel presente
elenco;

g) il ribasso percentuale offerto, da valere sull'importo dei servizi a base di gam, va
espresso con quattro cifre decirnali.

-----_._ .._----------_----_._---_.
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3. Proccdura di aggiudicazione
3. 1. Criterio di aggiudicazione
L' aggiudicazione avvienc can il criteria del prezzo piu basso ai sensi dell' art. &2 del
D.lgs 163/2006.
Si applicano Ie nuove norme di cui alla Iegge regionale 10.7.2015 n. 14 art. 1 (pubblicata
nel supplemento ordinario della OURS n. 29 del 17.7.2015) COS! come illustrata nella
circolare esplicati va dell'Assessorato Rcgionale Infrastrutture e Mobilita, prot.
55768IDRT del 31.7.2015.
Trova applicazione il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari 0 superiore alla soglia di anomalia individuate
al comma 6 bis dell'art, 19 della L.R. n. 1212011 cosi come rnodificato dall'art. 1 della
L.R. n. 14/2015.
La facolta' eli esclusione automatica non e comunque esercitabilc quando il numero delle
offerte ammesse e inferiore a 10; in tal caso si applica I'art. 86 comma 3 del decreto
legislativo n. 163/2006. I concorrenti che effettuano un ribasso superiore a1 25%, a pena
di esclusione, devono produrre, nell'offerta, Ie relative analisi giustificative che sono
valutate dalla Cornmissione di gara nel caso risu!tino aggiudicatari, in sede di verifica di
congruita'.
L'aggiudicazione provvisoria avviene all'offerta che piu' si avvicina per difetto alla soglia
di anornalia ottenuta applicando J'art.l della legge regionale 10 luglio 2015 n, 14. Qualora
risultino migliori due 0 piu' offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria
mediante sorteggio tra Ie stesse,
3.2. Fuse ini:£iu/edi urnmissiune ullll guru:
a) il soggetto che presiede la Cornmissionc <11gam, il giornn 24 Sertembre 2915 alle ore
11,00 pres so la sede dell'Ufficio Tecnico di RegaJbuto in Piazza Vittorio Veneto, 1, in
seduta aperta ai soli offerenti, dopo aver numerate progressivamente iplichi pervenuti nei
termini, provvede a verificare:
a.l) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
a.2) dopo I'apertura dei plichi non esclusi, la COITctteZ7.a formale e il confezionamcnto
delle buste interne contenenti lc «Offerte cccnomiche», dopo aver numerate
progressivamente le buste in modo uniV(1CO ~OD j reba vi plichi, in caso di violazionc
delle disposizioni di gara, He: di~'pone l' csclusione; divcrsamcnte provvede ad appcrrc
all'esterno delia busta dell'offerta fa propria firma, 0 a far apporre la firma di uno dei
componenti del seggio di gara; quindi accantona lc bustc per I'offerta sul banco degli
incanti;

c.S) la cui documentazione e in contrasto con prcscrizioni legislative e regolamentari
inderogabili, con le norme di ordine pubblico 0 con i principi generali dell'ordinarnento
giuridico;
c.6) che, in caso di raggruppamenti ternporanei nOD ancora costituiti formalmente, non
contcngano l'impcgno a costituirsi ai sensi dellarticolo 37, comma 8, del decreta
legislativo n. 163 del 2006;
c.7) che, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formaimente, fuori
dai casi eli cui al precE'Aiente punto c.6), contengano I'impegno a costituirsi scnza
I'Indicazionc dell'operatore economico designato capogruppo recante altre indicazioni
incornpatibili con Ia condizione di raggruppamento temporaneo ai sensi dell"articolo 37,
commi 2 c 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
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4. Cause di esclusione in rase di aggiudicazione
a) sono escluse le offerte che incorrono in una delle cause di esclusione di cui al Capo 2
del presente disciplinare di gara, non rilevate inprecedenza;
b) sono escluse Ie offerte:
b.I) che non siano sottoscritte dal concorrente, 0 siano sottoscritte con modalita diverse
da quanto previsto dul par. 2 del prcscntc disciplinare , trattandosi di offerta che deve
essere ascrivibile senza incertezze aJ concorrente in quanto parte integrante delle
obbligazioni contrattuali in caso di aggiudicazione; in caso di raggruppamenti temporanei
non ancora formalmente costituiti e causa di esclusione la mancata sottoscrizione anche
di uno solo degJi operatori econornici raggruppati;
b 2) che contengano elemer...ti 0 condizioni pe!.TI..;()~..,t;v~..ienetto "" recuisiti minimi• ..... "" '" 1. I. .1 A\,11. ,l\- '" • 1/.1. lJt..I III'~ I ......I."~'l.",., "'...'" -""'1"".."..; .... .._&.£.~~

previsti daHa s'la:l.iODe appaltanie;
b.3) ehc rendauo pa1es~ \) altriiilenti r{fL-,,"al~i.le1.1 tutto 0 in p&.rtc l~offertu ecoucrr..lca
contcnuta nella busta dell' offerta economica;
c) sono cscluse, dopo l'apcrtura della busta intema contenente I'offerta economica, Ie
pfferte:

b) il soggctto che presiede la Cornmissione di gam precede infine:
b.I) a sorteggiare le ditte cui sara richiesta la verifica dei requisiti ai sensi dell' art. 48,
comma 1del D.lgs 163/2006;
b.2) ad archiviare in Juogo protetto tutte Ie buste interne della «Offerta economica» nell'
armadio la cui chiave e nella disponibilita del solo presidente della Commissione di gara;
b.3) a dichiarare chiusa la seduta aperta agli offerenti invitandol i ad allontanarsi dal
locale.
3.3. !lJ2...fi.!l.Y!.{J....r1?.(lal.J:!~lflinterna «(Jfferta economica» e fot...m{~~ig_11g_..4_(!.!!.q_._g_r._g!lH.g_tgl~i.q
linale
a) ji soggetto che presiede la Commissione giudicatrice, net giomo e nell"ora comunicati
agli offerenti ammessi, constata I'integrita delle buste interne della «Offerta economica»,
contenenti Ie offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alIa loro apertura, e
provvede:
a.I) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle
disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
a.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte percentuali, l'assenza
di abrasioni 0 correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di
gara, nc dispone I'esclusione;
a.3) alla Iettura, ad alta voce, della misura delle offertc, in leltere, di ciascun ofterente;
0.4) ad apporrc in calcc all'offcrta Ia propria firma, 0 a far apporre la Iinuu di uno lid
componenti della Cornmissione di gara; tale adempimento e effettuato anche per le
offerte eventualmente escluse ai sensi dei precedenti punti a.I) e a.Z);
b) il soggetto che presiede la Commissione giudicatricc accerta se sono presenti offerte
anomale ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n 163 del 2006,
effettuando 11calcolo della soglia di anornalia e, qualora fossero pervenute almeno dieci
offerte valide, provvede ad escludere dalla gara tutte le offcrte che rientrano nella soglia
di anomalia., in applicazione dcll'art. 124 comma 8 del decreto legislative n 163 de12006;
c) infine proclama I'aggiudicazione provvisoria in favorc dell'offerente che abbia
presentato 1amigliore offerta posta al di sotto della soglia di anomalia;
d) qUI110ra risultino migliori due 0 piu offerte uguali, procede all' aggiudicazionc
provvisoria mediante sorteggio ira II.! stesse.

·-__._---._._._----------_.-_. __ ...•.._.__ .__ ._-_.._ ..----
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assunti provvedimenti negativi 0 sospensivi;

a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinate all'approvazione del
verb ale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organa della Stazione
appaltante, che deve essere preceduta dai seguenti adernpimenti:
a.I) all'accertamento dcll'asscnza di condizioni ostative relativarnente alla disciplina
vigente in materia di contrasto ana crirninalita organizzata (antimafia) di cui a1 del d_P.R.
n. 252 del 1998;
a.Z) all 'accertamento della regolarita contributiva;
a.3) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del cornpetente
organa della Stazione appaltante;
b) l'aggiudicazione diviene definitive, ai sensi dell'a tticolo 12, comma 1, del decreto
legislative n. 163 del 2006, con il provvedimento di cui alla precedents lettera a), OFpUI'C
cuando siano trasccrsi .,·...enta aiorni r1..,J1'?'oMu,-1;""Q"7'int"\~ nrn,"ric{"\~!~ Q(:'t.",.....~ i"'h~ ci~n('\ ~1Qt1~ ....~""L.L v o.,)A. ...........J. "u~""vj.~.L '-L ~.L ..."" o.t'~\'<iI ~'Ji .....b&· ~_-..L.'VJ.J."'" 1....1."~·!' .......,.VAA~ ..,_ .. &..tl.._ .....L...'-i ~I"'''''''''''''''' ~I"'''''''~",

5. Agg_iudicllzionc

c.l) mancanti della firma del soggeLto competente 0, in caso di raggrupparnenti
temporanci non ancora forrnalizzati, anche di uno solo degli opcratori economici
raggruppati;
c.2) che rcchino lindicazione di offerta alla pari oppure in misura meno vantaggiosa per
Ia Stazione appaltante rispetto a quanta posto a base di gara; oppure che rechino
l'Indicazione eli un' offerta percentuale espressa in cifre rna non in lettere;
c.3) che rechino, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di
abrasioni, canceUature 0 altre manomissioni, che non siano espressarnente confermate
con sottoscrizionc a margine 0 in calce da parte del concorrente;
c.4) che contcfigano condwom, precondizioni 0 richieste a cui l'offcrta risulti
subordinata oppure integrazioni interpretative 0 alternative dei rnetodi e dei criteri di
offerta previsti dagli atti di gara;
c.S) di offerenti che si trovano in situazione di controllo 0 in altra relazione con. altri
offerenti, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislative n.
t63 del 2006, per i quali sia aecertata l'inidoneita della documentazione che comprovi
I'assenza di reciproca influenza nella formulazione delle offerte ai sensi dell'articolo 38,
comma 2, secondo periodo, lettera b);
d) sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedonc, Ie
offerte:
d.I) di concorrenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di
esclusione che, ancorche dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla
Stazione appaltante;
d.2) in contrasto con clausole esscnziali che regolano la gara, espressamente previste
dalla presente lettera di invito come sanzionabili con I'esclusione, ancorche non indicate
nel presente elenco;
d.3) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di
ordine pubblico 0 con iprincipi generali dell'ordinamento giuridico.
dA) di concorrcnti peT i quali, dopo la fasc di arnmissione, siano sopravvcnutc una 0 piu
condizioni ostativc alla contrattazionc con la pubblica amministrazione, come definite
dalla prcsente 1ettera di invito, accertate con qualunque mezzo dalla stazione appaltantc.

----------------------------------------------------------------------------

--_._---_ .._--_._-----------------. ----_._-- -------,,_._._-----_ .._._-_._----_ .._.._------
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7, Documentarlone ~d mfo!':mmoni
7_ ] _ Disposiziolli sulln dnr;umentazirme .. wlle dir.h;(lrmirmi P. !.vlle comunicarioni:
a) tune le dichiarazioni richieste:

stipula del contratto e le infonnazioni necessarie allo stesso scopo e ogni altra
documentazione connessa;
a.2) depositare una dichiarazione di condivisione della progettazione gia efaborata e la
cauzione definitiva di cui all'art, ] 13 del Codice;
b) l'aggiudicatario e obbligato, entro il terrnine prescritto dalla Stazione appaltante con
apposita richiesta, e, in assenza di questa, prima della convocazione per l'avvio del
scrvizio, a trasmettere alia Stazione appaltante:
b.l) una dichiarazione attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica; in
alternativa una dichiarazione con la quale attesta di non avere dipendenti;
h.2) se trattasi di societa 0 consorzio, il certificato della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con I'indicazione antimafia di cui agli
articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, OPPI.!re, in alternativa, ai fill! dell'acquisizione
d'ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, nurneri di codice fiscale e eli
partita IVA, numcro REA;
b.3)
- if contratto collettivo nazionale di lavoro (CCN"L)applicato;
- 1aclasse dimensionale del concorrente in termini di addetti; -
- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di cornpetenza, numero di
posizione assicurativa;
- per !'INPS: rnatricola aziendale, sede territoriale dell'ufficio di cornpctcnza, numero di
posizione contributiva 0 assicurativa;
-per INARCASSA: rnatricola aziendale, sede territoriale dell'ufficio di competenza,
numero di posizione contributiva0 assicurativa;
c) qual ora I'aggiudicatario:
c.l) non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempirnenti di
cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto,
I'aggiudicazione, ancorche definitiva, pub essere revocata daHaStazione appaltante;
c.2) non assolva gli adempirnenti di cui alla precedente lettera b), non consentendo la
consegna dei l'avvio de] servizio, il contratto pun essere risolto dalla Stazione appaltante;
d) nei casi di cui alla prccedente lettera c) la Stazione appaltante provvede a richiedere e.d
esigere it risarcimento dei danni ivi compresi i danni da ritardo e imaggiori oneri da
sostenere per una nueva aggiudicazione;

6. Adempimenti successivi aHa conclusione della gara e obbJighi
dell' aggiudicatario
a) l'aggiudicatario e obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazionc appaltante can
apposita richiesta, e, in asscnza di questa, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'avvcnuta
aggiudicazione provvisoria, a:
a 1) fornire temoestivamente alla C:I<>-7;"nl' -:> ... palta t" 1., documentazione necessaria alla• 4._&&a&¥.. ., t'-v ..... ~t.4&4""A._ ~ _ .....,-..-...v.a,," """1"' -...~ A..&. ",._ ...,w........ .. 44~U _ ,._v_VIJIoA.&.LU t..LLA,

c) ai sensi dcll'articolo 11, cornrni 7 e 8, del decreta legislative n. 163 del 2006,
l'aggiudicazione definitiva non equivale ad acccttazione dell'offerta e diventa efficace
solo dopo la verifica del possesso dei requisiti relativamente all'aggiudicatario.

,_-------_. __._-----------------_.--
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a) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare e del successivo
contratto:
a.l) i.l deere to legislative ~2 aprile 2006, n. 163;
a.2) il regolamento di attuazione approvato con n.P.T~. :1 ()ttnhr~ 701(\ n 7.07; in (!l.!~11t(l

applicabilc c inquanto compatibilc cou il bando ed iI disciplinare ill gara;
a.3) il codice civile in quanto applicabile e in quanta compatibile con il banda ed il
disciplinare di gam;

8. Disposizioni finali

a.l) sono rilasciate ai sensi c1ell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta sernplice,
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto
dotato del potere eli impegnare contrattualmente I'offercnte stesso);
a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di lU1 documento di riconoscimento
del dichiarante, in corso di validita;
a.3) devono essere corredate dall'indirizzo corrispondente al domicilio eleHo, dal numero
di fax e dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'offerente, dove la Stazionc
appaltante puo inviare richicste e cornunicazioni;
a.4) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
sinaoli raggruppati '~()"~O""I'ati f'lnnll"''' ner ()l,,,,,,tn rl1'p.rooria r-A........pet..r.T1Z"' ........·-0 --1 "-t::;l'O...- t.!, __ .-......J .A.~.:.J. .. , ....,~_.iJ_ r"&" '1.....- ••,,'"V ... .t".~ "",V..LLI. __ A """'

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73,
comma 4, del decreto legislative n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte
preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla
Stazione appaltante disponibili ai sensi del successive numero 2, lettera c), che l'offerente
pUGadattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, Ie dichiarazioni rest:
nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare ancbe stati, qualita personali e
fatti relativi ad altri soggetti eli cui egli abbia diretta conoscenza;
d) Ie dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da
parte dena Stazione appaltante con i limiti e HII~ condizioni di cui all'articoio 46 del
decreto legislative n. 163 del 2006;
e) alla documentazione degli offerenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38,
comma 5,45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
f) Ie dichiarazioni sostitutive di certificazioni 0 di attcstazioni rilasciate da pubblichc
amministrazioni 0 detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dane
certificazioni 0 attestazioni in originale 0 in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e
19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
g) le cornunicazioni della Stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal
presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemcnte effettuate qualora rese
ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto
a.3); le stesse comunicazioni possono cssere fatte anche mediante telefax 0 posta
elettronica certificata, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento; in
caso di raggruppamento ternporaneo, anche se non ancora costituito, le comunicazioni si
intendono validamente fatte se recap itate all'operato re economico mandatario
capogruppo;
h) sono stati predisposti j fac-simile (mod. A, mod. B, mod. C, mod. D, mod. 0) per
partecipare alIa gara, che il concorrente e onerato di verificare ed integrare e/o adattare
alla propria situazione prima della cornpilazione.
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9. Consigli utili
I requisiti di partecipaziane alla gara dt cui al punta 10 del bando eli gara possano esser
dichiarati dai cancorrenti. AI fine pero di accclerarc l'csperimento deUa gaI'a e
consigliata la prescnhlzione dei documcnti atti a dimostrare il possesso dci predetti
rcquisiti ed in tal senso:
- i servizi svolti saranno documentati attraverso certificati di buena e rcgolare
esecuzione rilasciati dai committenti 0 dichiarari dall'operatore economico che fornisce,
su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione at travers0 gii atti
autorizzativi a concessori, ovvero il certificate di collaudo, inerenti illavoro per il quale e
stata svolta 1a prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla
prestazionc medesirna;
- con riferimento alla dirnostrazione del requisito ill capacita economico ~ finanziaria in
caso di imprese individuali e societa di persone in regime di contabilita semplificata, il
fatturato globale d'impresa dichiarato potra essere dimostrato mediante ]a produzione dei
rnodelli UNICO, relativi agli esercizi indicati al superiore punto 10 del bando, corredati
dalle copie delle ricevute di presentazione agli uffici competenti nonche dalla
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 44512000, che i suddetti modelli sono conformi a
queili depositati presso i rnedesimi uffici, unitamente alia fotocopia del documento
d'identita del sottoscrittore, in corso di validita, In caso di societa di persone e di capitali
can contabilita ordinaria, l'importo del fatturaio globale d'irnpresa dichiarato potra essere
dimostrato mediante copie conformi dei libri sociali contenenti i bilanci relativi agli
esercizi di cui al superiore punto 10 del bando di gara.

b) riserva di aggiudlcazione: Ia Stazione appaltante si riserva di differire, spostare 0
rcvocare il presentc proccdirnento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso
spese a quant'altro,

--- ----.------- _._----
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